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Sospiro 13 Marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N°08/2018
O.D.G:

1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Lettura ed approvazione bilancio consuntivo annata venatoria 2017/2018
Lettura ed approvazione bilancio preventivo 2018/2019
Decisioni in merito accordi competenze territoriali venatorie destra e sinistra del Po
Conclusioni liberatorie accordi immissioni programmate di fagiani,impedite
ordinanze aviaria e delibera immissione fagiani riproduttori annata 2018/2019
6) Programmi ed eventuali delibere ripristini ambientali annata venatoria 2018/2019
7) Varie ed eventuali

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 13 del mese di marzo alle ore 20,30 presso l’ufficio dell’ATC 3
in piazza Libertà 21 sito in Sospiro , previo l’osservanza di tutte le modalità prescritte, si sono riuniti,
su regolare convocazione del Presidente (vedi allegato 1), i componenti del Comitato di Gestione.
All’appello risultano:
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta
1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del verbale n°7 della seduta precedente de 06
Febbraio 2018 che al termine , per alzata di mano viene approvato con sette voti favorevoli
e due astenuti
Il Comitato delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2017/2018
Prende la parola il Presidente per illustrare al Comitato di Gestione le risultanze del
rendiconto economico dell’annata venatoria 2017/2018
Il Presidente cede la parola
al segretario per l’esanima di ogni voce del
rendiconto(Allegato3) dove si evidenzia
un avanzo di gestione
superiore alla
aspettative pari ad € 34.263,49 dovuto principalmente alla mancata immissione di
fagiani per ordinanze del Ministero della Salute.
Il bilancio consuntivo al termine della lettura dimostra la sua solidità ed il rispetto della
regolarità economica .con una disponibilità al 31/01/2018 di € 82.977,04
Il conto generale del patrimonio (Allegato 4) al31/01/2018 evidenzia una disponibilità di
e 82,977.04 suddivisi in €34.275,60 in accantonamenti per miglioramenti ambientali ed
€ 48.701,44 per la gestione tecnico amministrativa
Il Comitato di gestione preso atto delle letture contabili approva all’unanimità il bilancio
consuntivo ed il conto patrimoniale

3) Lettura ed approvazione bilancio di previsione 2018/2019
Per il bilancio di previsione come indicato in allegato 5 sulla base di un numero Soci
pari a 831 si ipotizzano entrate per €137.921,15 ed un utilizzo accantonamenti di
€50.000 per un totale a pareggio di €187.921,15 con uscite presunte :
per gestione amministrativa € 33.600,00gestione tecnica
per gestione amministrativa € 128.178,00
per risarcimento danni e miglioramenti ambientali € 26.143,15

4) Decisioni in merito accordi competenze territoriali venatorie a destra e sinistra
del Po
Il Comitato di gestione in merito alle competenze territoriali venatorie a destra e sinistra
del Po, tenuto canto che alcuni territori siti a nord del fiume sono di fatto
venatoriamente parte integrante dell’ATC3 di Cremona ed analogamente alcuni territori
a sud del fiume sono di fatto venatoriamente parte integrante degli ATC1 PR e ATC4
PC
Visti i precedenti accordi stipulati,ritenuto la zona in oggetto di alta criticità venatoria , il
Comitato di Gestione valutata la situazione alla luce dell’esperienza delle annate
venatorie scorse ,decide di promuovere anche per l’annata venatoria 2018/2019 la
mezzeria del Po come confine venatorio tra gli ATC3CR , ATC1 PC e ATC4PR
Il Comitato delibera all’unanimità il rinnovo della mezzeria del Po come confine
venatorio per l’annata venatoria 2018/2019
I presenti accordi sottoscritti dai relativi Presidenti saranno inviati agli UTR di
competenza.

5) Conclusioni liberatorie accordi immissioni programmate di fagiani,impedite
ordinanze aviaria e delibera immissione fagiani riproduttori annata 2018/2019
A causa delle numerose ordinanze emanate dal Ministero della Salute, relativo i
numerosi focolai di influenza aviaria che hanno interessato il nostro ATC e considerato
che è stato impossibile rispettare il calendario di immissione programmato dei Fagiani.
A conclusione degli accordi intrapresi con la ditta Trapletti per la fornitura dei fagiani
per l’annata venatoria 2017/2018, si è concordato con la ditta sopra indicata di

annullare le commissioni in sospeso ed effettuare una nuova commissione di 600
fagiani riproduttori al costo unitario di € 9 + IVA da immettere sul territorio nel mese di
Marzo 2018.
Il Comitato delibera all’unanimità l’acquisto di 600 fagiani riproduttori al costo unitario di
€9 + IVA da immettere sul territorio nel mese di Marzo 2018.

6)Programmi ed eventuali delibere ripristini ambientali annata venatoria
2018/2019
La commissione ambientale per il programma relativo i miglioramenti ambientali nelle
ZRC di nostra competenza ha provveduto nei tempi previsti nel Piano Faunistico
Venatorio a valutare e richiedere gli accordi di miglioramento ambientale per l’annata
venatoria 2018/2019 con le Aziende Agricole:
Corte- di Beduschi Paola e L’Azienda Agricola Barbiselle- di Quaini Paolo e C.
Il Comitato approva all’unanimità il rinnovo degli interventi proposti dalla commissione
con l’ Aziende agricole Corte-di Beduschi Paola e con l’Azienda Agricola Barbiselle-di
Quaini Paolo e C.per l’annata venatoria 2018/2019
Il Comitato delibera all’unanimità il pagamento degli interventi di miglioramento
ambientale stipulati per l’annata venatoria 2017/2018 con le Aziende Agricole : Corte di
Beduschi Paola e Barbiselle di QuainiPaolo e C.
7)Varie ed eventuali
Prosegue L’interessamento del Comitato per ottenere un servizio di vigilanza
efficiente a salvaguardia delle ZRC
Non avendo altro da aggiungere la seduta si chiude alle 23,50
Il presente verbale e composta da 4 pagine e 5 Allegati.
Il Segretario
Giovanni Pedroni

Il Presidente
Marco Scaravonati

